
N. 11 Reg. C O P I A

del 20-04-2015 N.___________ Prot.A

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

__________________

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
Prima Convocazione Seduta Pubblica

L'anno  duemilaquindici, il giorno  venti del mese di aprile alle ore 20:30,
nella solita sala delle adunanze.
Convocato dal SINDACO mediante lettera fatta recapitare a ciascun

consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig.
GALVAN DANIELE e l’assistenza del Segretario Comunale Sig DI COMO
ROBERTA.

Fatto l’appello, risulta quanto segue:

GALVAN DANIELE P MINUZZO MARCELLO P

RIGON ANTONIO P SAVIOLI CARLOTTA P

PETTINA' MARILISA P ALBANESE DIEGO P

FRIGO SAMANTHA P PUCCI ELISA P

DE DEA SERGIO P CARRARO MASSIMO P

FELTRIN GIANLUIGI P

Presenti N.   11 Assenti N.    0

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul
seguente

O G G E T T O

ALIQUOTE IMU E TASI - DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2015



Il Sindaco invita l’Assessore De Dea Sergio a presentare l’argomento.

Assessore De Dea Sergio:  rappresenta che verranno mantenute le aliquote IMU e TASI dello
scorso anno.

Consigliere Albanese Diego: lamenta che ci si trova a votare questa sera le aliquote Imu e Tasi
senza poter fare ragionamenti seri, visto che in data 17 marzo 2015 aveva richiesto di conoscere i
dati definitivi inerenti alle suddette entrate che, però, non gli sono ancora stati forniti. In questo
modo non è in grado di proporre, magari, una riduzione delle stesse e, pertanto, anticipa il voto
contrario del proprio Gruppo. Chiede che le cose vengano fatte con maggiore trasparenza.

Assessore De Dea Sergio:  non riesce a capire il collegamento fra i dati richiesti relativi ad incassi e
che quindi investono l'aspetto finanziario, con quello della determinazione delle aliquote. Se i dati
richiesti avessero avuto influenza sulle determinazioni di questa sera li avrebbe già forniti, ma si
tratta di dati di natura finanziaria, di cassa, che non rilevano in questa sede. Considerato che con le
aliquote fissate lo scorso anno si è riusciti a far pareggiare il bilancio, ritiene che quest'anno, anche
con l'attuale congiuntura, non ci siano margini per ridurre le tariffe. Comunque, tiene a precisare
che i dati verranno forniti quanto prima.

Consigliere Carraro Massimo: ritiene fondamentale conoscere la base imponibile irpef per poter
decidere sull'addizionale e conoscere i dati catastali per le altre aliquote. Manifesta la propria
preoccupazione legata al fatto che rileva qualche difficoltà a reperire questi dati all'interno della
struttura. Ribadisce che è fondamentale poter ragionare sulle basi imponibili.

Assessore De Dea Sergio:  si dichiara d'accordo sull'importanza di conoscere le basi imponibili, ma
rileva che i dati richiesti sono di natura finanziaria.

Consigliere Carraro Massimo: manifesta il proprio disaccordo sul fatto che questo punto all'ordine
del giorno - di notevole importanza anche perché le tariffe del Comune di Bolzano sono fra le più
alte fra i Comuni limitrofi – sia stato liquidato dall'assessore in due parole.

Assessore De Dea Sergio:  non era sua intenzione sminuire l'argomento e rappresenta che, in sede
di equilibri a luglio, le aliquote potranno essere riviste.

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) istituisce-
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone della Tassa sui rifiuti (TA.RI), dell'Imposta
Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TA.S.I);
l’art. 1, comma 683, della predetta normativa prevede il Consiglio comunale debba approvare-
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote
TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con la possibilità di differenziarle in
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
negli stessi termini è possibile modificare le aliquote IMU nei limiti di legge;-
- il comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( Legge di stabilità 2015) conferma, anche
per l’anno 2015,  l’aliquota massima TASI  stabilita per l’anno 2014,  e quindi che la stessa non può
superare il 2,5 per mille salvo la possibilità di superare i limiti stabiliti dall’art.1 comma 677 della
Legge n. 147/2013 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad
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esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili.

VISTA la disciplina inerente della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
147/2013);

VISTO l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che:
si ritiene di confermare le aliquote IMU vigenti nel 2014;-
si ritiene di confermare le aliquote TASI vigenti nel 2014;-
il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), componenti-
IMU e TASI, dispone che il Consiglio Comunale debba approvare le aliquote da applicare per la
TASI e individuare i casi di riduzione e agevolazione di cui all’art. 1 della Legge n. 147/2013
nonché individuare i servizi indivisibili ed indicare, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla
cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013), come modificati
dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine
alla TASI, testualmente dispongono:
«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201, del
201
1
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui
al comma 676 del presente articolo.»;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa, secondo le seguenti definizioni :
servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la-
collettività del comune.
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servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o-
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un-
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

ATTESO che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle aliquote
IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI:
- gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il-
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014 che proroga al 31 marzo-
2015 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 del 30.03.15), relativo al differimento dal-
31 marzo 2015 al 31 maggio 2015, del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2015;

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000  art. 193, comma 3 che recita: “ … Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
l'ente  può modificare le tariffe e le aliquote relative ai  tributi  di  propria competenza entro la
data di cui al comma 2”, cioè entro il 31 luglio, data prevista per il riequilibrio di bilancio;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI,
esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998;

VISTO il Regolamento per l’istituzione l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC),
adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione
consiliare n. 9                   in data  20 aprile 2015;

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativo e contabile, nonché il visto di conformità alla legge, allo statuto e ai
regolamenti (ai sensi dell’art. 11 lett. K del locale regolamento di riorganizzazione degli uffici e dei
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servizi vigente) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/18.8.2000, allegati alla presente;

VISTO il parere del revisore del conto allegato alla presente,

SENTITI gli interventi soprariportati,

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Savioli Carlotta), contrari n. 3( Albanese Diego, Pucci Elena
e Carraro Massimo),  espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti,

DELIBERA
1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di fissare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e
6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE  % DETRAZIONE

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE C2-C6-C7 ESENTE -
USO GRATUITO CON ISEE < 15.000,00 ESENTE -
ABITAZIONE PRINCIPALE DI PREGIO A/1-8-9 - ALLOGGI ASSEGNATI
IACP

0,40% € 200,00

A10 – B – C1/C3/C4/C5 - D (escluso D5+D10)- D5 -  TERRENI AGRICOLI 0,76% -
A (escluso A10) -  C2/C6/C7 -  AREE EDIFICABILI 0,96% -
C2/C6 STRUMENTALE – D10 ESENTE

3) di confermare in € 200,00 la detrazione di imposta IMU prevista dall’art. 13, comma 10, Decreto
Legge n. 201/2011 di cui sopra;

4) di fissare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss.
della Legge 27 dicembre 2013 n. 147:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE  %

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE C2-C6-C7 0,25%
USO GRATUITO CON ISEE < 15.000,00 0,25%
ABITAZIONE PRINCIPALE DI PREGIO A/1-8-9 - ALLOGGI ASSEGNATI IACP ZERO
A10 – B – C1/C3/C4/C5 - D (escluso D5+D10) - D5 0,20%
A (escluso A10) -  C2/C6/C7 -  AREE EDIFICABILI -  C2/C6 STRUMENTALE – D10 0,10%
TERRENI AGRICOLI ESENTE

5) di dare atto dell'avvenuto rispetto il vincolo dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, in base
al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non
deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile;

6) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,
l'occupante versa la TASI nella misura del 25 per cento (25%) dell'ammontare complessivo dovuto
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per la fattispecie imponibile occupata, e la restante parte del 75 per cento (75%) è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

7) di dare atto che le scadenze delle rate IMU e TASI sono fissate dalla legge statale nel 16 giugno
per la rata di acconto e nel 16 dicembre per la rata a saldo;

8) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, anche in quota parte:

                            QUADRO RIEPILOGATIVO TASI

SERVIZI INDIVISIBILI
QUOTA SPESE
ANNO 2014

Pubblica sicurezza e vigilanza € 45.000,00
Tutela del patrimonio artistico e culturale € 25.775,32
Servizi cimiteriali € 24.516,07
Servizio manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 315.421,97
Servizi socio assistenziali € 273.390,14
Servizi di protezione civile € 3.582,35
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali € 204.177,98
Retribuzioni  personale servizi segreteria-stato civile-anagrafe € 203.622,58
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 1.095.486,41
TOTALE TASI 828.000,00
TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA 75,58%

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi IMU e
TASI si rimanda al regolamento della IUC;

10) di dare atto delle disposizioni contenute nell’art. art. 193, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 sugli
equilibri di bilancio;

11) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;

12) copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della Legge n.
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360/1998.

Con successiva votazione con esito favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Savioli Carlotta), contrari n. 3(
Albanese Diego, Pucci Elena e Carraro Massimo), la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° dell’art.134 del D.L.vo n.267/18.08.2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267

Oggetto:ALIQUOTE IMU E TASI - DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2015

Parere Favorevole sulla regolarità tecnico – amministrativa del responsabile del
servizio.

Bolzano Vicentino, 13-04-2015
Il Responsabile del servizio
F.to DI COMO ROBERTA

Parere Favorevole sulla regolarità contabile responsabile ragioneria

Bolzano Vicentino, 13-04-2015
Il Responsabile del servizio
F.to DI COMO ROBERTA

VISTO di conformità alla Legge allo Statuto e ai Regolamenti

Bolzano Vicentino, 13-04-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI COMO ROBERTA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to GALVAN DANIELE

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to RIGON ANTONIO F.to DI COMO ROBERTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale è pubblicato
all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni da oggi.

Bolzano Vicentino, 07-05-2015__________________
Il Segretario Comunale

F.to DI COMO ROBERTA

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Bolzano Vicentino, ______________________

L’Addetto Incaricato

_________________________________

ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Bolzano Vicentino, lì           ____________________

Il Segretario Comunale

________________________________
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